
Bando di gara 

Servizi 

Direttiva 2014/24/UE 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi 

VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA 

02349420980 

VIA MARIO RIGAMONTI N. 65 

DARFO BOARIO TERME 

25047 

Italia 

Persona di contatto: ING. ROBERTO GHIRARDI 

Tel.: +39 0364542123 

E-mail: roberto.ghirardi@vcsvendite.it 

Codice NUTS: ITC47 

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: www.vcsvendite.it 

Indirizzo del profilo di committente: www.vcsvendite.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ 

I.2) Appalto congiunto 

L’appalto è un appalto congiunto: no 

I.3) Comunicazione 

I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: 

https://www.vcsvendite.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ 

Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato 

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate solo ed esclusivamente utilizzando la piattaforma SINTEL di 

Aria S.p.a. come specificato nel Disciplinare di gara. 

Persona di contatto: ING. ROBERTO GHIRARDI 

Tel.: +39 0364542123 

E-mail: roberto.ghirardi@vcsvendite.it 

Codice NUTS: ITC47 

Indirizzi Internet: 

Indirizzo principale: www.vcsvendite.it 

Indirizzo del profilo di committente: www.vcsvendite.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice 

Società per azioni che ai sensi del D.L. 23 maggio 2000 n. 164  si occupa della vendita al dettaglio di gas ed energia 

presso i clienti finali 

I.5) Principali settori di attività 

Gestione del servizio di erogazione del gas metano e dell’energia elettrica ad utenze  civili ed industriali e 

teleriscaldamento 

http://www.vcsvendite.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/
https://www.vcsvendite.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/
http://www.vcsvendite.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/


Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto 

Lotto Unico 180.000,00 EUR 

II.1.1) Denominazione: 

CIG  809388987E – POLIZZA R.C. VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA (RCT/RCO)  
Numero di riferimento: 3/2019 

II.1.2) Codice CPV principale 

66510000-8 Servizi assicurativi  

II.1.3) Tipo di appalto 

Servizi 

II.1.4) Breve descrizione: 

Copertura assicurativa relativa al seguente rischio: 

R.C. verso Terzi e Prestatori d’Opera (RCT/RCO)  

II.1.5) Valore totale stimato 

Valore, IVA esclusa: 180.000,00 EUR 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti 

Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione:  

Procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi a favore della Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a. 

II.2.2) Codici CPV supplementari 

II.2.3) Luogo di esecuzione 

Codice NUTS: ITC47 

Luogo principale di esecuzione: 

Valle Camonica Servizi Vendite S.p.a. Via M. Rigamonti n.65 25047 Darfo Boario Terme (BS) Italia 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: 

L'appalto consiste nell'affidamento della copertura assicurativa relativa al seguente rischio: 

R.C. verso Terzi e Prestatori d’Opera (RCT/RCO)  

II.2.5) Criteri di aggiudicazione 

I criteri indicati di seguito 

Criteri di qualità – Ponderazione: 70 

Prezzo – Ponderazione: 30 

II.2.6) Valore stimato 

Valore, IVA esclusa: 180.000,00 EUR  

II.2.7) Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione 

Durata in mesi: 48 

Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no 

II.2.10) Informazioni sulle varianti 

Sono autorizzate varianti: sì 



II.2.11) Informazioni relative alle opzioni 

Opzioni: sì 

Descrizione delle opzioni: regolazioni premio, come da capitolato prestazionale ed eventuale proroga, ai sensi dell’Art. 

106 Comma 11 del D.lgs 50/2016, come da capitolato prestazionale. 

II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea 

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no 

II.2.14) Informazioni complementari 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione 

III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale 

Elenco e breve descrizione delle condizioni: 

Possono partecipare alla presente procedura aperta gli operatori economici in possesso dei requisiti di seguito prescritti: 

• Requisiti di ordine generale: art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e le ulteriori norme che prescrivono requisiti per contrarre 

con la P.A.; 

• Requisiti di idoneità professionale: 

—In caso di compagnia italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea  residente in Italia, iscrizione nel registro 

della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o presso i competenti ordini professionali per l'esercizio 

di attività assicurative; 

—Per le compagnie di altro Stato membro dell'Unione Europea non residente in Italia, iscrizione, secondo le modalità 

vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016 

istituiti nel Paese in cui sono residenti; 

—Per le compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'Unione Europea, devono sussistere le 

condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento 

(art. 23 D.Lgs. 209/2005 e smi) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D.Lgs. 209/2005 e smi) nel territorio 

dello stato italiano; 

—Le compagnie aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle 

Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica 

(oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nel ramo assicurativo relativo al lotto cui 

gli operatori economici intendano partecipare; 

—Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia devono possedere 

autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero 

del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'inizio delle 

attività in Italia (riferita al ramo assicurativo relativo al lotto cui si intende partecipare in regime di libertà di stabilimento 

in Italia) per il tramite della propria sede secondaria in Italia, oppure autorizzazione IVASS, o altra documentazione 

analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo 

economico) e/o dal CIPE, inerente la regolarità della documentazione ricevuta (riferita al ramo assicurativo relativo al 

lotto cui si intende partecipare) in regime di libera prestazione di servizio in Italia nonché di aver comunicato all'ufficio 



del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di 

provenienza. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria 

I concorrenti devono aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel ramo danni, nel triennio 2015-2016-2017, pari 

ad almeno 1.000.000,00 EURO annui, per un totale nel triennio di 3.000.000,00 EURO. (art. 83, c. 4). 

Detto requisito è richiesto a tutela della garanzia di copertura per l'esposizione dei massimali previsti nella polizza. 

L'importo dichiarato della raccolta premi dovrà essere chiaramente rilevabile, nella successiva fase di verifica dei 

requisiti, dai documenti contabili della compagnia depositati o pubblicati a norma di legge. 

III.1.3) Capacità professionale e tecnica 

Gli operatori economici devono aver stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando di 

gara, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, almeno 2 contratti per servizi assicurativi relativi al 

rischio oggetto del Lotto per il quale si partecipa, ciascuno per un importo del premio assicurativo, al lordo delle imposte 

governative, non inferiore alla base d'asta annua lorda prevista per il Lotto a cui si partecipa. 

Il requisito dichiarato dovrà essere documentabile, nella successiva fase di verifica dei requisiti, o presso enti pubblici o 

mediante idonea documentazione, anche contabile, acquisibile presso il concorrente. 

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 

III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione 

III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: 

Si applicano le condizioni contemplate nel Capitolato speciale d’appalto e nel Disciplinare di gara. 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura 

Procedura aperta 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione 

IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo 

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica 

IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) 

L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura 

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 

Data: 05/12/2019 

Ora locale: 12:00 

IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: 

Italiano 

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta 



Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) 

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte 

Data: 06/12/2019 

Ora locale: 09:00 

Luogo: 

VALLE CAMONICA SERVIZI VENDITE SPA - VIA MARIO RIGAMONTI 65 - 25047 DARFO BOARIO TERME (BS) -ITALIA 

Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: 

Legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 

Si tratta di un appalto rinnovabile: no 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici 

VI.3) Informazioni complementari: 

L'aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 2 del 

D.Lgs. 50/2016. 

E’ ammessa la coassicurazione ex art. 1911 C.C.. 

Tutta la documentazione di gara è disponibile nell'apposita sezione Sintel al quale è possibile accedere attraverso 

l'indirizzo internet www.ariaspa.it, oltre che liberamente scaricabile dal sito istituzionale della Valle Camonica Servizi 

Vendite S.p.a. al link www.vcsvendite.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso 

T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sede / sezione di Brescia 

VIA CARLO ZIMA 3 

BRESCIA 

25124 

Italia 

Tel.:  +39 0302279401 

E-mail: tarbs-segrprotocolloamm@ga-cert.it 

Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it/ 

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione 

VI.4.3) Procedure di ricorso 

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 

PREVISTE DAL D.LGS 50/2016 E DAL D.LGS 02/07/2010 N. 104 

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:  

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 13/11/2019 n.133. 

http://www.vcsvendite.it/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/

